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CCoommuunniiccaattoo  SSiinnddaaccaallee  

FFiirrmmaattoo  iill  rriinnnnoovvoo  ddeell  CCCCNNLL  ppeerr  ll''iinndduussttrriiaa  oorraaffaa  ee  aarrggeennttiieerraa  
 

Oggi a Milano, presso l'Assolombarda, è stata firmata, tra Fim, Uilm, Federorafi e Associazione 
Argentieri, l'ipotesi di accordo di rinnovo per i dipendenti dell'industria orafa e argentiera. 

L'accordo rinnova la parte economica e normativa del precedente CCNL firmato il 21 aprile 2008 e 
scaduto il 31 ottobre 2009 e riguarda circa 10 mila dipendenti, concentrati perlopiù nelle provincie 
di Alessandria, Arezzo e Vicenza. 

Il rinnovo giunge dopo 11 mesi di vacanza contrattuale, ma per il settore, attraversato da qualche 
anno da una violentissima crisi strutturale, per effetto dei cambiamenti nei consumi, del costo 
elevato della materia prima e della concorrenza dei paesi a basso costo del lavoro e rispetto ai 
tempi dei recenti rinnovi (per il precedente CCNL erano stati necessari 30 mesi), si tratta di un 
risultato comunque da apprezzare. 

L'ipotesi di accordo scadrà a ottobre 2013 e prevede un incremento medio dei minimi contrattuali 
di 115 euro, 35 da ottobre 2010, 30 euro da agosto 2011, 30 da giugno 2012 e 25 da gennaio 
2013. Inoltre a copertura del periodo novembre 2009 – settembre 2010 saranno erogati 100 euro a 
febbraio 2011 e 80 a giugno 2011. 

 
Nella seguente tabella sono riportati i valori degli aumenti per livello e scadenza: 

 
 01/10/10  € 01/08/11  € 01/06/12  € 01/01/13  € Totale 
1  21,78 18,67  18,67 12,44 € 71,56 
2  25,67  22,00  22,00 14,67 € 84,33 
3  30,33  26,00 26,00 17,33 € 99,67 
4   31,89  27,33 27,33 18,22 € 104,78 
5  35,00  30,00 30,00 20,00 € 115,00 
5s  38,63  33,11 33,11 22,07 € 126,93 
6  41,48  35,56 35,56 23,70 € 136,30 
7  46,15  39,56 39,56 26,37 € 151,63 
 
Inoltre, per i lavoratori da imprese che non svolgono la contrattazione aziendale sarà erogato dal 
2013 un elemento perequativo di 195 euro annui. 

Sempre per gli aspetti economici è stato definito un incremento del contributo a carico dell'azienda 
per il Fondo Cometa dell'0,2% dal 1° gennaio 2012 e di una quota analoga dal 1° gennaio 2013. 

Sugli aspetti normativi sono state apportate modifiche prevedendo unificazioni di alcuni articoli 
delle discipline per gli ”operai” e per gli “impiegati”, previsto un periodo di conservazione del posto 
per la sommatoria di eventi morbosi, tutelando le persone e dando certezze normative, é stato 
infine stabilito un percorso per la definizione nel settore orafo di un sistema di assistenza sanitaria. 

Nei prossimi giorni, seguirà una descrizione di dettaglio. 

 
Milano, 23 settembre 2010 
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